
Spett.le

Comune di Zibido San Giacomo

alla Cortese attenzione egr. arch. Massimo Panara 

     protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

e p.c. Ufficio Espropri
c.a. Geom. Maurizio Brivio
m.brivio@cittametropolitana.milano.it

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, messa
in sicurezza degli innesti con la S.P. 105, in località Badile, e con via A. Moro,
in  località  Moirago.  Aree  di  proprietà  del  Comune  di  Zibido  San  Giacomo.
fasc.11.15\2017\376

Con la presente, si fa seguito all’indizione della Conferenza dei Servizi per valutare il progetto

di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, con Decreto Dirigenziale, Racc. Gen. n. 3808/2018

del 28/05/2018, trasmessa con nota Atti 130275 del 30/05/2018.

In osservanza a quanto già precedentemente concordato con la scrivente Amministrazione

(Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  del  6.09.2017  Rep.  Gen.  n.  231/2017  Atti  n.

128064/11.15/2017/314, di Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione tra la Città

Metropolitana  di  Milano  e  il  Comune  di  Zibido  San  Giacomo per  la  realizzazione  di  nuove

rotatorie  volte  alla  fluidificazione  del  traffico  e  al  miglioramento  della  sicurezza  degli  abitati

attraversati dalla SP ex SS 35 “dei Giovi”), si chiede a codesta Amministrazione, nell’emissione

del  proprio  parere  di  competenza  dell’ambito  della  Conferenza  di  Servizi  di  che  trattasi,  di

ratificare la cessione delle aree di Vostra proprietà e interessate dai lavori in oggetto, a Città

Metropolitana di  Milano al  prezzo onnicomprensivo,  convenzionato e simbolico,  di  Euro 1,00

(Euro uno).

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al RUP, ing. Carlo Maria

Merlano c.merlano@cittametropolitana.mi.it o al progettista ing. Salvatore Pepe; per gli aspetti di

carattere espropriativo si invita a contattare il Responsabile dell’Ufficio Espropri, geom. Maurizio

Brivio (tel. 0277403972, e-mail m.brivio@cittametropoliana.mi.it).

Restando in attesa di gentile riscontro, si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Carlo Maria Merlano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da :    ing. Salvatore Pepe            tel. 02-7740.5437            e-mail  viabilita@cittametropolitana.milano.it
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